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•	“Il	mondo	è	un	libro	e	quelli	che	non	viaggiano	ne	leggono	solo	una	pagi-
na” - (Sant’Agostino)

•	“Solo	lo	stolto	percorre	correndo	il	cammino	della	vita	senza	soffermarsi	ad	
osservare	le	bellezze	del	creato”	-	(Proverbio tibetano)

•	“Il	viaggio	non	soltanto	allarga	la	mente:	le	dà	forma”	-	(Bruce Chatwin)
•	“La	bellezza	delle	cose	esiste	nella	mente	di	chi	le	osserva”	-	(David Hume)
•	”I	soldi	meglio	investiti	sono	nei	viaggi,	perché	portano	salute	psicofisica,	

benessere	e	allegria,	allontanano	i	cattivi	pensieri	e	si	arricchisce	il	proprio	
bagaglio	culturale”	-	(Anonimo)

 ...E PER FINIRE:
•	“Sono	 appena	 tornato	 da	 un	 viaggio	 di	 piacere:	 ho	 accompagnato	mia	

suocera all’aeroporto!”

ed ora pronti a partire!

MOTTI E AFORISMI SUL VIAGGIO 
E SUL VIAGGIARE

BUONO A SAPERSI...

Per soddisfare la curiosità dei nostri Soci che desiderano conoscere i programmi del 
prossimo autunno per potersi organizzare in merito e soprattutto per valutare le scelte 
ed eventualmente avanzare proposte e/o suggerimenti alternativi, informiamo che:

I PROGRAMMI DETTAGLIATI CHE USCIRANNO
NEL PROSSIMO NOTIZIARIO SONO I SEGUENTI:

• GENOVA MEDIOEVALE E BOCCADASSE, NERVI (Novembre)
• IL DUOMO di MONZA e MILANO (a sorpresa) (Novembre)
• FIERA DELL’ARTIGIANATO DI MILANO (Dicembre)
• SIVIGLIA e CORDOBA con le luminarie natalizie (4gg) (Dicembre)
• SICILIA - Soggiorno Giardini Naxos (febbraio)

In fase di definizione, i programmi potranno subire modifiche e/o cambiamenti 

ANTEPRIMA VIAGGI DA NOVEMBRE IN POI

Vi ricordiamo che il tesseramento dell’anno in corso riguardante l’attività 
fin qui svolta, scadrà il 31 agosto 2016. Il rinnovo della tessera per l’anno 
sociale 2016/2017 inizierà da giovedì 1settembre 2016.
IL COSTO DELLA TESSERA RIMANE INVARIATO A EURO 20,00

ISCRIZIONI ANNO SOCIALE 2016/17
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Maggio	è	il	mese	del	Giro d’Ita-
lia	e	la	bicicletta	è	sotto	i	riflet-
tori non solo come evento spor-

tivo ma anche come strumento ideale 
di svago che consente a tutti, giovani 
e	meno	giovani,	di	stare	bene	e	man-
tenere	una	buona	forma	fisica.
A cavallo delle due ruote si ritrova il 
contatto con se stessi e con la natu-
ra, allenando 
il cuore e la 
mente. Ottimo 
strumento per 
praticare at-
tività	 fisica	 e	
per	 combatte-
re l’invecchia-
mento.
Stando	 così	 le	
cose, anche 
quest’anno	 ci	
ritroviamo per 
la tradiziona-
le ” Kermesse ciclistica primaverile” 
per	assaporare	 il	piacere	di	 libertà,	
di aria pura, di incontrare vecchi e 
nuovi amici pedalando in scioltezza, 
per di più in riva al mare! 
Veniamo	dunque	al	menù	di	giorna-
ta.
Come	 sopra	 anticipato,	 quest’anno	

abbandoniamo	 le	 piste	 padane	per	
portarci sulla splendida Riviera dei 
Fiori, nella Liguria di Ponente. 
Il	nostro	itinerario	ciclistico	si	svolge	
da S.Lorenzo al Mare a Ospe-
daletti,	 lungo	 la	pista	 ciclabile	del	
“Parco Costiero del Ponente 
Ligure”, una delle più lunghe del 
Mediterraneo……ma niente paura, 

l’intero percor-
so misura 20 
Km. scarsi ed
è	 fruibile	 da	
ciclisti e pedo-
ni	in	entrambe	
le direzioni. 
Nasce sul trac-
ciato della vec-
chia	ferrovia	a	
binario	 unico	
sulla linea Ge-
nova - Ventimi-
glia , dismessa 

nel 2001 e ora spostata a monte.
Il	vecchio	percorso,	adattato	a	pista	
ciclabile	 mediante	 importanti	 lavori	
di	bonifica	e	ristrutturazione,	è	per	lo	
più	facile	e	pianeggiante:	attraversa	
piccoli	 borghi	 e	 costeggia	 il	 tipico	
paesaggio mediterraneo in tratti sug-
gestivi	unici,	un	 tempo	 inaccessibili.	

MARTEDÌ, 24 MAGGIO 2016

...PEDALANDO IN RIVA AL MARE

BICICLETTATA SULLA
RIVIERA DEI FIORI
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Dalla	 pista,	 la	 cui	 sede	 è	 spesso	 a	
ridosso	del	mare,	è	possibile	accede-
re	facilmente	a	spiagge	e	scogliere.
Si	 attraversano	 varie	 note	 località	
tra	 le	 quali	 ricordiamo	 S.Lorenzo 
al Mare, Riva Ligure, Arma di 
Taggia, San Remo e Ospeda-
letti, dove ovviamente sono a dispo-
sizione	 bar,	 ristoranti,	 giardini	 pub-
blici,	siti	di	interesse	turistico.
Questo il programma di giornata.
Arrivo	 in	 mattinata	 a	 S.Lorenzo	 al	
Mare,	ritiro	delle	bici	al	punto	di	no-
leggio convenuto e inizio percorso in 
libertà.	Ognuno	può	organizzarsi	 il	
proprio	 personale	 itinerario	 frazio-
nandolo con soste per riposare, risto-
rarsi	o	per	effettuare	visite.	

Pranzo	libero	lungo	il	percorso.
All’arrivo	 a	 Ospedaletti,	 possibilità,	
per i più sportivi e atletici, di ripetere 
il percorso in senso inverso.
Riconsegna	 delle	 bici	 in	 entrambi	 i	
terminali del percorso,  recupero par-
tecipanti pure. 

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 6,30
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO LIBERO
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 50,00

LA QUOTA COMPRENDE:
•	Viaggio	in	pullman	G.T.	A/R,	noleggio	bici-

clette, mance.
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Ed eccoci alla pedalata principe, 
la	“Milano	-	Sanremo”	di	casa	no-
stra, che puntualmente arriva ogni 

anno	per	soddisfare	la	voglia	dei	no-
stri	Soci	appassionati	di	sport	all’aria	
aperta.
Le	 bellezze	 naturali	 dei	 luoghi,	 la	
perfetta	 organizzazione	 logistica	
e sportiva ormai largamente speri-
mentata, ci inducono a ripetere il 
programma degli anni precedenti, 
pur	con	qualche	piacevole	variante,	
tanto per tenere sempre viva la no-
stra	 voglia	 di	 scoprire.	 La	 gita,	 per	
le	sue	caratteristiche	e	per	la	varietà	
del	 programma,	 ben	 si	 adatta,	 ov-
viamente, anche a coloro che non 
intendono partecipare alla Kermesse 
ciclistica.

Questo il programma.
1° Giorno.
In	mattinata	arrivo	in	Val Pusteria. 

In	 località	Riscione prenderemo la 
funivia	per	salire	a	Plan de Coro-
nes,	celebre	località	turistica,	posta	
fra	la	Val	Pusteria	e	la	Val	Badia,	da	
cui	 si	 possono	 ammirare	 fantastici	
panorami	che	spaziano	sulle	più	bel-
le	montagne	del	Sud	Tirolo.
Visita del Museo Messner della 
Montagna.
Il	 Messner Mountain Museum 
Corones (MMM), alla cui creazio-
ne	ha	dato	un	contributo	fondamen-
tale	 il	 celebre	 alpinista	 Reinhold 
Messner,	è	allestito	in	una	struttura	
ad	ampie	vetrate	che	offre	una	vista	
spettacolare sulle grandi pareti delle 
Dolomiti e delle Alpi.
Il	Museo	percorre	 le	 tappe	dell’evo-
luzione dell’alpinismo moderno, i 
miglioramenti ottenuti nei vari perio-
di	per	ciò	che	riguarda	le	attrezzatu-
re,	i	trionfi	e	le	tragedie	che	si	sono	
consumati	sulle	più	famose	montagne	

MARTEDÌ 7 E MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016

PLAN DE CORONES E IL MUSEO MESSNER DELLA MONTAGNA

LA CICLABILE DELLA 
DRAVA IN TIROLO
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del mondo, dal Cervino, alle Ande, 
al K2, tanto per citarne alcune.
Pranzo	libero	al	Rifugio	Plan	de	Co-
rones	 e	 possibilità	 di	 brevi	 passeg-
giate nei dintorni.
Al	 pomeriggio	 rientro	 in	 funivia	 e	
proseguimento in pullman. A Bruni-
co sosta	 per	 breve	 visita	 in	 libertà.	
Trasferimento	a	Dobbiaco all’Ho-
tel Sole per la cena e il pernotta-
mento.

2° Giorno.
Il	mattino	raggiungeremo	S. Candi-
do, punto di partenza della nostra 
pedalata	da	affrontare	con	tutta	cal-
ma,	senza	ansia	competitiva,	soffer-
mandoci nei punti più panoramici. 
Pedalando	 fra	prati	 color	 smeraldo,	
ai piedi delle cime acuminate delle 

Dolomiti, incontreremo la Drava, 
fiume affluente del Danubio, 
che	 ci	 seguirà	 lungo	 tutto	 il	 percor-
so.	Superato	il	paese	di	Prato alla 
Drava	 passeremo	 il	 confine	 con	
l’Austria.
Appena	oltre	può	 essere	 interessan-
te	 una	 sosta	 allo	 stabilimento	 della	
Loacker,	famosa	per	i	suoi	prodotti	
dolciari. 
Lungo	 la	 pista	 incontreremo	 diversi		
villaggi	 tanto	 graziosi	 da	 sembrare	
usciti	da	un	libro	di	favole,	fra	i	tanti	
da ricordare Sillian,	 bella	 località	
di villeggiatura dominata dalla pode-
rosa	rocca	di	Heinfels.	Sul	percorso,	
diversi	bar	e	 ristorantini	con	gustosi	
piatti unici di gastronomia locale a 
prezzi interessanti.
Arrivo  a Lienz e riconsegna delle 
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bici	 al	 noleggiatore.	 Coloro che 
non partecipano alla pedala-
ta, avranno il nostro pullman 
a disposizione con fermate va-
rie fino a Lienz, per una visita 
a questa graziosa cittadina del 
Sud Tirolo (o Pustertal): da ve-
dere il centro storico, il Castel-
lo e la Chiesa Parrocchiale.
Alla	stazione	di	Lienz,	all’ora	conve-
nuta, ci attende il nostro pullman per 
il rientro a Piacenza.
Altre notizie sull’ambiente.
La	 pista	 ciclabile	 della	 Drava,	 43	
Km.	quasi	tutti	in	discesa	(si	parte	da	
quota	 m.1180	 per	 arrivare	 ai	 600	
m.	di	Lienz),	è	facilmente	pedalabile,	
ottimamente segnalata, attrezzata e 
interamente	asfaltata.	Le	bici	a	noleg-
gio	sono	in	perfetto	stato	di	efficien-
za.	Lungo	tutto	il	percorso	è	assicura-
ta l’assistenza tecnica.
Il	 percorso	 attraversa	 un	 ambiente	
naturale	 affascinante,	 con	 panora-
mi	mozzafiato,	prati	color	smeraldo,	
mucche al pascolo, scoiattoli, varie 
specie	 di	 piante	 e	 fiori	 nella	 quiete	

più	assoluta.	Ad	intervalli	abbastan-
za	 regolari,	 si	 trovano	 fontanelle	di	
acqua	fresca	e,	nei	luoghi	panorami-
ci, aree di sosta con tavoli da picnic, 
così	come	chioschi	con	wurstel,	pata-
te	fritte,	bibite	e	gelati.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 27 APRILE 2016
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 6,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO LIBERO 
AL RIFUGIO CORONES

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 160,00

Supplemento singola e 12,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. andata/ritorno, al-

bergo	mezza	pensione,	 tassa	di	 soggiorno,	
funivia	per	Plan	de	Corones	A/R,	ingresso	al	
Museo,	noleggio	biciclette,	mance.
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Cari amici soci, non si tratta di una 
bufala	 né	 vi	 venga	 di	 pensare	
che chi scrive sia stato colto da 

improvvisa sindrome megalomane 
blasfema:	 attraverseremo	 davvero	 il	
Lago	d’Iseo	a	piedi!
Scherzi	 a	 parte,	 nel	 prossimo	 mese	
di giugno, per la precisione dal 18 
giugno	al	3	 luglio,	sarà	operativa	sul	
Lago	d’Iseo	una	struttura	galleggiante	
avveniristica denominata “The 
Floating Piers” (letteralmente: i 
moli	 che	 galleggiano)	 che	 consentirà	
ai visitatori di percorrere a piedi il 
braccio di lago che congiunge 

la terraferma a Monte Isola e 
poi fino alla vicina Isola di San 
Paolo.
Il	 progetto	 è	 dell’artista	 bulgaro	 di	
fama	 internazionale	Christo ( nome 
non del tutto…casuale!) che ha voluto 
reinterpretare	 l’ambiente	 lacustre	
con	 una	 struttura	 avveniristica,	 forse	
provocatoria, realizzata utilizzando 
70	mila	metri	quadrati	di	tessuto	giallo	
cangiante, sostenuta da un sistema 
modulare	di	pontili	galleggianti	formati	
da	200	mila	cubi	di	polietilene	ad	alta	
densità.
La struttura del ponte 

MARTEDÌ, 21 GIUGNO 2016-03-14

...ED ALTRO ANCORA

BIZZARRIE TECNOLOGICHE

TRAVERSATA DEL LAGO 
D’ISEO... A PIEDI
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galleggiante è lunga 4,5 Km. 
e largo 16 metri e può reggere 
contemporaneamente migliaia 
di visitatori.
Per la sicurezza sono state 
predisposte	 20	 barche	 a	 pochi	metri	
dall’istallazione,	 sub	 e	 bagnini	 a	
controllare	 i	 visitatori,	 boe	 luminose	
ogni 15/20 metri.

Si  potrà camminare sul ponte 
solo stando al centro, su uno 
spazio largo 8 metri, con 
calzature comode. Per doverosa 
informazione	 degli	 ecologisti	 e	
di coloro che amano il rispetto 
dell’ambiente	 naturale,	 al	 termine	
dei	 16	 giorni,	 l’intera	 struttura	 sarà	
rimossa e dismessa attraverso un 
processo industriale di riciclaggio.
In	 conclusione	 un	 evento	 sotto	 certi	
aspetti	forse	discutibile	ma,	anche	per	
questo,	assolutamente	da	non	perdere	
per	chi,	come	il	Socio	di	Samarcanda,	
ama il piacere della scoperta e le 
esperienze originali.
Programma della giornata.
Arrivo in mattinata a Provaglio 
d’Iseo e visita al Monastero di S. 
Pietro in Lamosa.

La	bella	chiesa	romanica	è	in	posizione	
elevata, dominante il paese e sulla 
distesa	 delle	 torbiere,	 da	 sempre	 qui	
chiamate	 “lame”,	 da	 cui	 discende	 il	
nome	della	chiesa	“in	Lamosa”.
Al termine giro in Franciacorta con 
visita ad una cantina vinicola e pranzo 
in vicino agriturismo.
Nel	 pomeriggio	 trasferimento	 a	
Sulzano, sul Lago d’Iseo, punto 
di partenza della nostra passeggiata 
in mezzo al lago sul ponte-passerella. 
Camminando in piacevole compagnia, 
ammirando gli ampi panorami da 
insolite prospettive, raggiungeremo 
in	 tutta	 tranquillità,	 in	 circa	1,5	Km.,	
Monte	Isola,	l’isola	lacustre	più	grande	
d’Europa.	 Sosta	 per	 eventuale	 ristoro	
e	 servizi	 nonché	 per	 l’immancabile	
foto	ricordo	e	ritorno,	sempre	a	piedi	
a	Sulzano.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO 2016
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 8,30
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO in AGRITURISMO
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 70,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. andata/ritorno, visita 

guidata al Monastero, visita di una cantina in 
Franciacorta, pranzo in agriturismo, mance.
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La classica gita di mezza estate, 
sempre molto apprezzata dai nostri 
Soci,	 ci	 porta	 anche	 quest’anno	

sulle Alpi.
La	stagione	è	propizia	per	trascorrere	
una giornata in compagnia, lontani 
dall’afa	 della	 città,	 immersi	 nel	
verde	di	boschi	e	prati,	aria	pura	e	
montagne maestose.
Andiamo a Castelrotto, il cui 
territorio comunale, uno dei più vasti 
della regione dolomitica, si trova 
fra	la	Val	d’Isarco	e	la	Val	Gardena	
nella cosiddetta area dello Sciliar, 

imponente massiccio montuoso  che 
domina gran parte del territorio e 
che,	con	il	suo	profilo	inconfondibile,	
rappresenta  uno dei maggiori 
simboli	delle	Dolomiti,	In	questa	zona	
si trova l’immensa area dell’Alpe 
di Siusi, la più grande alpe 
d’Europa (54 Km2). 
Si	tratta	di	un	vastissimo	e	verdissimo	
altipiano,	a	 una	quota	 variabile	 fra	
1850/ 2100 m. di altezza s.l.m., 
utilizzato	per	il	pascolo	del	bestiame	
o	 per	 la	 raccolta	 del	 foraggio,	 che	
in	 estate	 si	 trasforma	 in	 un’ampia	

MARTEDÌ, 2 AGOSTO 2016

NEL VERDE SPLENDORE DEL PARCO NATURALE DELLO SCILIAR

CASTELROTTO
E ALPE DI SIUSI
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zona escursionistica da ammirare ed 
esplorare sia a piedi che in mountain 
bike	o	a	cavallo.
Il	nostro	programma	prevede	l’arrivo	
in mattinata a Castelrotto con visita 
del grazioso paese, sede comunale e 
centro del Parco Naturale dello 
Sciliar. 
Piacevole passeggiata nelle stradine 
del	centro	abitato,	in	stile	tipicamente	
tirolese, e visita alla suggestiva 
Chiesa	dei	Santi	Apostoli	e	Paolo.
A seguire salita all’Alpe di Siusi. 
Pranzo	 e	 passeggiate	 magnifiche	
in	 libertà,	 in	 un	 ambiente	 bucolico	
sorprendente, immensi pascoli  
verdi	 e	 decine	 di	 baite	 sparse,	
molte	delle	quali	aperte	come	locali	
di ristoro tipicamente altoatesini. 
Spettacolari	visioni	dello	Sciliar, del 
Sassolungo, del Gruppo Sella 
e di altre cime dolomitiche, in 

lontananza le alte vette alpine.
Rientro in serata a Piacenza.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO 2016
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 6,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO LIBERO
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 45,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. andata/ritorno, man-

ce.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•	Cabinovia	o	navetta	per	Alpe	di	Siusi.
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GIOVEDÌ, 8 SETTEMBRE 2016

MAGICHE ATMOSFERE E ARCHEOLOGIA PREINDUSTRIALE

VENEZIA LA SERENISSIMA
E IL SUO ARSENALE

Concludiamo il ciclo delle visite a 
Venezia	e	alla	sua	laguna	con	que-
sta	particolare	crociera	che	abbi-

na classiche visioni di luoghi pieni di 
fascino	e	di	vaghe	atmosfere	con	 la	
scoperta di scenari storici poco noti, 
che	sapranno	stupirci	per	originalità	
e contenuti storico-culturali. 
Punto	 focale	 della	 nostra	 escursione	
sarà	 l’Arse-
nale Mili-
tare, un anti-
co complesso 
di cantieri 
navali situato 
nella parte 
occidentale 
della	 città	 e	
che occupa 
una vasta 
area, il 15% 
della	 intera	 superficie	 di	 Venezia.	
Cuore dell’industria navale venezia-
na	a	partire	dal	XII	secolo,	l’Arsenale	
è	legato	al	periodo	di	massimo	splen-
dore	della	città,	che,	grazie	alle	gran-
di	 navi	 qui	 costruite,	 divenne	 la	 più	
grande potenza marinara d’Europa. 
Rappresenta l’esempio più importan-
te di grande complesso produttivo 
dell’economia preindustriale che ha 

mantenuto	 la	stessa	funzione	di	can-
tiere	navale	e	di	fabbrica	di	armi	per	
ben	sette	secoli,	anche	dopo	il	decli-
no	della	Serenissima	Repubblica.	Vie-
ne	considerato	di	fatto	la	prima	vera	
e	propria	grande	fabbrica	al	mondo,	
tenuto	conto	che	nel	XVI	secolo	vi	era-
no	occupati	ben	16.000	operai	che	
potevano	 varare	 fino	 a100	 navi	 in	

soli 2 mesi. 
A seguire vi-
sita del Mu-
seo Navale 
che	 celebra	
le imprese, i 
personaggi, 
le attrezza-
ture della 
Repubbl ica	
Serenissima	
e poi della 

Marina	Militare	 Italiana.	 In	alternati-
va	 visita	del	magnifico	Padiglione 
delle Navi con preziosi reperti del-
la	Marina	Italiana:	una	motosilurante	
MAS	 impiegata	 in	 operazioni	 bel-
liche nella 2^ Guerra Mondiale, un 
motoscafo	 da	 corsa	 ASSO	 del	 can-
tiere	Baglietto,	 campione	di	 velocità	
nel	 1932,	 una	 pirobarca	 da	 lavoro	
del	1895,	lo	“Scalè	Reale”,	stupenda	
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imbarcazione	a	18	remi	che	traspor-
tò	a	S.Marco	il	re	Vittorio	Emanuele	II	
nel suo primo ingresso nella Venezia 
divenuta italiana.
Ore 13. 
A	 bordo	 sarà	 servito	 il	 pranzo	 con	
menù di pesce secondo tradizionali 
ricette venete, in navigazione 
costeggeremo	la	riva	degli	Schiavoni,	
il	 Palazzo	 Ducale	 con	 sullo	 sfondo	
Piazza	S.	Marco	e	il	Canal	Grande.
Proseguimento	 in	 navigazione	 fino	
all’Isola	del	Lazzaretto	Nuovo	e	visita	
guidata.	L’isola	era	il	luogo	preposto,	
dalla	 metà	 del	 Quattrocento,	 alla	
quarantena	di	mercanzie	e	navi	che	

arrivavano a Venezia con il sospetto 
di essere portatori dei germi della 
peste,	il	peggior	nemico	della	città.
La	 visita	 comprende	 un	 percorso	
storico interno alla cinta muraria 
e una passeggiata naturalistica 
esterna,	lungo	le	barene.	Nell’edificio	
principale dell’isola, il Tezon Grande, 
si	 possono	 osservare	 i	 graffiti	 e	 le	
testimonianze pittoriche, risalenti al 
‘4/500,  dei mercanti e dei guardiani 
dell’epoca che documentano le 
attività	sanitarie	che	vi	si	svolgevano.	

Il	sito	ospita	pure	il	Museo	della	Peste.
La	passeggiata	esterna	ci	consentirà	
di	 percorrere	 il	 vecchio	 “giro	 di	
ronda”	delle	sentinelle	lungo	le	barene	
e	 di	 salire	 sui	 bastioni	 ottocenteschi	
con grandiose visioni sulla laguna di 
fronte	a	Venezia.

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

ACCONTO € 30,00 
MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 2016

(dalle ore 9,30)
SALDO GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE

e VENERDÌ 2 SETTEMBRE
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 5,45
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO A BORDO

Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Minimo 40 persone € 120,00
Minimo 45 persone € 115,00 

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. andata/ritorno, pran-

zo	a	bordo,	guide,	battello,	mance.

MENÙ
APERITIVO - Bellini alla frutta

ANTIPASTO   - Alici marinate, Gamberetti 
al vapore,  Sarde in saor alla veneziana

PRIMO - Pasta alla marinara
SECONDO - Frittura mista di pesce

CONTORNO - Verdure miste di stagione
BEVANDE - Vino e acqua a volontà

Frutta, Caffè, Grappa, 
coperto e sevizio al tavolo
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Tradizionale appuntamento annua-
le,	il	Pranzo	Sociale	è	l’evento	sim-
bolo	che	riassume	in	sé	 lo	spirito	

della nostra Associazione: amore 
per i viaggi, ampliare le conoscenze, 
coltivare le amicizie.
Siamo	certi	che,	anche	questa	volta,	
sarà	 un	 successo	 grazie	 alla	 vostra	
partecipazione e alla vostra simpatia.
Ritorniamo alla Corte Francesco, 
proprietà della famiglia Picci-
nelli, nei dintorni di Montichia-
ri (BS), considerati il generale con-
senso e gli entusiastici apprezzamen-
ti dei partecipanti lo scorso anno, sia 

per	 la	 splendida	 “location”,	 sia	per	
la	raffinatezza	della	cucina	e	ancora	
per	soddisfare	 le	numerose	richieste	
di coloro che non avevano presen-
ziato.
Il	 complesso	 occupa	 l’intero	 caseg-
giato di una antica tenuta agricola, 
sapientemente restaurata e ristruttura-
ta, che accoglie gli ospiti in maestose 
sale	 e	 magnifici	 dehors.	 All’intorno	
un	fantastico,	immenso	parco-giardi-
no	 ricco	 di	 fiori	 e	 di	 alberi	 di	 ogni	
specie con romantici sentieri che ne 
percorrono i dolci rilievi. Fontane 
zampillanti e laghetti adornati di nin-

MERCOLEDÌ, 12 OTTOBRE 2016

ANTEPRIMA A SIRMIONE DEL GARDA
IL PRANZO SOCIALE
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fee	e	fiori	di	loto	appaiono	qua	e	là	
lasciando	scoprire	scorci	scenografi-
ci da sogno.
Un luogo davvero magico, che 
sa	 inebriare	 lo	 spirito	 e	 i	 sensi	 del	
visitatore.
Il	 pranzo	 viene	 servito	 in	 una	 delle	
numerose sale da ricevimento, in 
un’atmosfera	 resa	 calda	 e	 raffinata	
dai	 soffitti	 in	 legno,	 dai	 preziosi	
affreschi	 alle	 pareti,	 dagli	 arredi	
accurati.
Ovviamente	 la	 cucina	 è	 da	
considerarsi all’altezza del contesto 
ambientale.
Quest’anno	abbiamo	ritenuto	di	fare	
l’abituale	 visita	 turistica	 abbinata	
al	 pranzo	 sociale	 nella	 bellissima	
Sirmione , la perla del Lago di 
Garda.
Questo il programma.
Arrivo in mattinata a Sirmione. 
Visita	 in	 libertà	 della	 celeberrima	

località,	 dimora	 del	 celebre	 poeta	
latino Catullo, attraversando la parte 
vecchia del  paese che conserva 
in	 parte	 l’aspetto	 tipico	 dei	 borghi	
gardesani medioevali.
Partenza per Montichiari e pranzo al 
Ristorante “Corte Francesco”. 
Nel corso del pranzo, la classica 
riffa	benefica	allieterà	l’incontro	con	
ricchi e simpatici premi.
Al	 termine,	 bella	 passeggiata	 nello	
splendido parco: una delizia per lo 
spirito, gli occhi e…la digestione!

PROGRAMMA

Iscrizione presso Samarcanda
(via Martiri della Resistenza 4)

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 2016
(dalle ore 9,30)

Fino ad esaurimento dei posti sul pullman

Ore 8,00
Partenza da Piacenza (Bocciodromo-Cheope)
PRANZO IN RISTORANTE
Rientro in serata a Piacenza

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
e 60,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G.T. andata/ritorno, pran-

zo, mance.
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Menù
L’aperitivo di benvenuto con piccole stuzzicherie calde e fredde

Brut e analcolico
•

Primi Piatti
I ravioli di pasta fresca “Corte Francesco”

Il risotto mantecato con cacio e pepe e polvere di speck
•

Secondo Piatto
Il filetto di maialino in farcia giambonata

Patate al rosmarino
•

Dolci
La torta chantilly e frutta fresca in cestino croccante

•
Vini

Bianco e rosso - Brut e moscato
Il caffè con correzione
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PRIMAVERA/ESTATE 2016 - RISERVATI AI SOCI DI SAMARCANDA

UISP - Settore Turismo

I programmi delle stagioni successive sono realizzate in col-
laborazione con “Viaggi dello Zodiaco” e le iscrizioni do-
vranno essere effettuate allo sportello speciale per i soci di 
SAMARCANDA all’Agenzia dello Zodiaco di Piacenza sito 
in via Manfredi 12 (dopo le poste).
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DAL 3 AL 7 LUGLIO 2016

OSLO, BERGEN
E I FIORDI

PROGRAMMA DI VIAGGIO

3 Luglio 2016: ITALIA/OSLO
Ritrovo dei partecipanti presso sede da 
definirsi	 e	partenza	 in	pullman	G.T.	per	
l’aeroporto	 di	 partenza,	 per	 l’imbarco	
sul volo diretto per Oslo. Arrivo in tarda 
serata.	Incontro	con	pullman	privato	e	tra-
sferimento	in	hotel.	Sistemazione	nelle	ca-
mere riservate in hotel e pernottamento.
4 Luglio 2016: OSLO
Prima	 colazione	 in	 hotel	 e	 pranzo	 libe-
ro.	Incontro	con	la	guida	e	visita	guidata	
della capitale Norvegese: la via princi-
pale Karl Johans Gate, il Palazzo del Par-
lamento	 (esterno),	 l’Università,	 il	 Teatro	

Nazionale e il Palazzo Reale (esterno). 
Ingresso	 alla	 Galleria	 Nazionale	 che	
conserva alcune importanti tele tra cui il 
famoso	 “Urlo”	 del	 pittore	 norvegese	 E.	
Munch.  Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.
5 Luglio 2016: OSLO/MYDRAL/
FLAM (340 km circa)
Dopo la prima colazione partenza con 
bus	 e	guida	per	 Flam.	 Itinerario	 Flam	–	
Myrdal	su	treno	storico	FLAMSBANA:	è	la	
linea	ferroviaria	che	congiunge	la	stazio-
ne di Myrdal in alta montagna lungo la 
Bergen-line con il piccolo paese di Flam, 

...voglia di scoprire
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situato proprio lungo il mare all’estremi-
tà	 del	 fiordo	 di	 AURLAND.	Nel	 mondo	
esistono	solo	due	ferrovie	che	non	siano	
a	 cremagliera	 così	 ripide	 (55/1000);	
una	è	quella	di	Flam;	l’altra	è	la	linea	1	
della metropolitana di Napoli, di mezzo 
secolo	più	giovane.	Lungo	il	percorso	di	

20	 km	 si	 può	 ammirare	 uno	 spettacolo	
paesaggistico	 selvaggio	 e	 mozzafiato:	
si possono vedere cime innevate tutto 
l’anno,	corsi	d’acqua	che	entrano	dentro	
sorprendenti gole, cascate che scendono 
da	ripide	rocce	e	fattorie	di	montagna	ar-
rampicate	su	ripidi	declivi.	Pranzo	libero.	
Sistemazione	 in	hotel	a	Flam	o	dintorni.	
Cena e pernottamento.
6 Luglio 2016: FLAM/GUDVAN-
GEN/BERGEN (150 km circa)
Prima colazione in hotel. Mini crociera di 

circa	 2	 ore	 da	 FLAM	a	GUDVANGEN,	
si	 attraverserà	 il	 Naerofjord,	 il	 braccio	
stretto	dello	Sognefjord,	con	i	suoi	profili	
meravigliosi che godono della protezio-
ne dell’Unesco. Arrivo a Gudvangen e 
proseguimento in pullman per Bergen e 
tempo a disposizione per una prima visi-

ta	orientativa	della	città.	Sistemazione	in	
hotel, cena e pernottamento.
7 Luglio 2016: BERGEN/ITALIA
Prima	 colazione	 in	 hotel.	 In	 mattinata	
incontro con la guida per completare la 
visita di Bergen con le caratteristiche ca-
sette di legno che risalgono ai tempi del-
la	 Lega	Anseatica	che	commerciava	nei	
mari	del	nord	nel	XVI	secolo.	Trasferimen-
to	in	aeroporto.	Pranzo	libero	e	partenza	
con	volo	per	l’Italia	via	Oslo	oppure	Co-
penaghen o altro scalo europeo.

OPERATIVO VOLI INDICATIVO:
3 LUGLIO MILANO MALPENSA 20:40 – OSLO 23:15

7 LUGLIO BERGEN 13:40 – COPENAGHEN 15:00 // COPENAGHEN 17:05 
– MILANO MALPENSA 19:10
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LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento	in	pullman	G.T.	a/r	per	l’aeroporto	di	partenza;	volo	di	linea		andata/ritorno,	tasse	aeroportuali	incluse;	
sistemazione	in	hotel	cat.	3/4	stelle,	in	camere	doppie	con	servizi	privati;	trattamento	di	mezza	pensione	dalla	prima	
colazione	del	4/07	alla	prima	colazione	del	7/07;	escursioni	in	pullman	privato	e	visite	guidate	come	indicato	dal	
programma;	ingresso	al	Galleria	Nazionale	di	Oslo;	 treno	storico	Flam	–	Mydral;	mini	crociera	sul	Sognefjord;		 le	
mance;	assicurazione	medico/bagaglio;	assicurazione	annullamento	viaggio;	IVA;	

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I	pranzi,	le	bevande,	gli	ingressi	non	indicati	alla	voce	“la	quota	comprende”,	gli	extra	in	genere	e	tutto	quanto	non	
espressamente	indicato	alla	voce	“La	quota	comprende”.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE INDICATIVE:
€ 1465,00 min. 20 persone - € 1380,00 min. 25 persone

€ 1327,00 min. 30 persone
€ 1285,00 min. 35 persone  - € 1255,00 min. 40 persone  

Supplemento singola: € 180,00

...voglia di scoprire

PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” A PARTIRE DAL: 28 APRILE 2016
ACCONTO: € 150,00 PER PERSONA – SALDO ENTRO IL 13 GIUGNO 2016
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ATTENZIONE: LA QUOTA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DELL’AUMENTO DELLE TASSE AE-
ROPORTUALI
DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO:	Passaporto/carta	d’identità	valida	per	l’espatrio.	È	necessario	viag-
giare	con	uno	dei	due	documenti	sopra	citati	che	sia	comunque	in	corso	di	validità.	Si	fa	presente	che	sono	state	segna-
late	difficoltà	nel	riconoscimento	delle	carte	d’identità	cartacee	rinnovate	con	timbro	e	respingimenti	per	i	possessori	di	
carte	d’identità	elettroniche	rinnovate	con	un	certificato	rilasciato	dal	Comune.	Si	consiglia	pertanto	di	non	utilizzare	
carte	d’identità	cartacee	o	elettroniche	rinnovate	ma	documenti	in	corso	di	validità.	Dal	26	giugno	2012	tutti	i	minori	
italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta 
data	i	minori,	anche	se	iscritti	sui	passaporti	dei	genitori	in	data	antecedente	al	25	novembre	2009,	dovranno	essere	
in	possesso	di	passaporto	individuale	oppure	di	carta	d’identità	valida	per	l’espatrio.	Per	cittadini	stranieri:	passaporto	
e	permesso	di	soggiorno	in	Italia.
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DAL 16 AL 30 LUGLIO 2016

VIPITENO
HOTEL LAMM

PROGRAMMA: 15 GIORNI / 14 NOTTI                

1° giorno: Ritrovo dei partecipanti pres-
so	sede	e	ad	orario	da	stabilirsi,	e	parten-
za in pullman G.T. per Vipiteno. All’arrivo 
sistemazione nelle camere riservate. Pran-
zo in hotel. Pomeriggio a disposizione per 
attività	 di	 carattere	 individuale.	 Cena	 e	
pernottamento in hotel.
Dal 2° al 14 giorno: Trattamento di 
pensione	completa	in	hotel.	Intere	giorna-
te	dedicate	ad	attività	di	carattere	 indivi-
duale. 

15° giorno: Prima colazione in hotel. 
Partenza	per	il	viaggio	di	ritorno.	Soste	di	
ristoro lungo il percorso. Arrivo alla mede-
sima sede di partenza previsto in nel tardo 
pomeriggio.
ATTENZIONE: DURANTE IL SOG-
GIORNO NON E’ PREVISTA LA PRE-
SENZA DELL’ACCOMPAGNATORE
Potrebbero essere effettuate soste 
in altre località per carico/scarico 
di altri passeggeri
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE INDICATIVE:
€ 1.185,00 minimo 15 partecipanti
€ 1.162,00 minimo 20 partecipanti

Supplemento singola: € 150,00 

LA QUOTA COMPRENDE:
Il	viaggio	in	pullman	GT,	a/r	-	la	sistemazione	in	hotel	cat.	3	stelle,	in	camere	doppie	standard	con	servizi	privati	-	il	
trattamento	di	 pensione	 completa,	 dal	 pranzo	del	 primo	giorno,	 alla	 prima	 colazione	dell’ultimo	giorno,	 bevande	
incluse	ai	pasti	(acqua	e	vino)	-	assicurazione	sanitaria/bagaglio.	

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Accompagnatore	al	seguito	del	gruppo,	le	mance,	gli	extra	a	carattere	personale	e	tutto	quanto	non	espressamente	
indicato	alla	voce	“La	quota	comprende”.

ATTENZIONE: imposta comunale di soggiorno da pagare in hotel se 
dovuta (a carico del singolo partecipante)
Assicurazione	annullamento	facoltativa:	€	56,00	per	persona

PRENOTAZIONI A PARTIRE DAL: 5 MAGGIO 2016 - ACCONTO € 100,00 PER PERSONA
SALDO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 23 GIUGNO 2016

VIPITENO – altitudine 948 metri s. l. m.
Vipiteno,	l’antica	città	dei	Fugger,	è	circondata	dai	bellissimi	paesaggi	montani	dell’Alto	Adige.	
Soggiornare	in	un	hotel	a	Vipiteno	centro	significa	vivere	in	un	pittoresco	nucleo	storico	medievale	
ricco di attrattive turistiche, che renderanno la vostra vacanza veramente unica.

HOTEL LAMM cat. 3 stelle sup. 
L’Hotel	Lamm	è	situato	in	posizione	tranquilla,	nel	cuore	dell’incantevole	centro	storico	e	direttamen-
te	nella	zona	pedonale,	ed	è	uno	degli	alberghi	più	tradizionali	di	Vipiteno.	Tutte	le	camere	sono	
dotate	di	mobili	in	legno,	bagno	privato	con	doccia	o	vasca,	WC,	bidet,	cassaforte,	scrivania,	TV	
satellitare,	telefono,	asciugacapelli	e	connessione	wireless	a	Internet	gratuita.	Quasi	tutte	le	camere	
sono	raggiungibili	con	l’ascensore	e	alcune	dispongono	di	balcone	
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DAL 13 AL 20 LUGLIO 2016

SOGGIORNO MARE 
IN MONTENEGRO

PROGRAMMA (8 GIORNI / 7 NOTTI)

1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti 
presso	 sede	 da	 definirsi	 e	 trasferimento	
in pullman GT all’aeroporto di partenza, 
disbrigo	delle	 formalità	d’imbarco	e	par-
tenza con volo speciale  per Tivat. Arrivo 
e	trasferimento	in	hotel	con	pullman	riser-
vato.	Sistemazione,	cena	(salvo	operativo	
aereo) e pernottamento.
DAL 2° AL 7° GIORNO: 

Trattamento di all inclusive in hotel. Gior-
nate	 libere	 per	 attività	 balneari,	 mare	 e	
relax.	 Possibilità	 di	 effettuare	 escursioni	
facoltative	a	pagamento.
8° GIORNO: Prima colazione in Ho-
tel	 (salvo	 operativo	 aereo),	 trasferi-
mento	 all’aeroporto.	 Disbrigo	 delle	
formalità	 d’imbarco	 e	 partenza	 per	 il	 ri-
entro.	All’arrivo,	 trasferimento	 in	pullman	

Tra il mare Adriatico e i monti, si estende un angolo pacifico dei Balcani: lo stato del 
Montenegro. La sua costa è lunga solo 300 km, 70 dei quali sono spiagge. L’altra 
metà del paese è dominata dai monti che si estendono fino a 1000 metri sul livello 
del mare. Un concentrato di rara bellezza che racchiude al suo interno tutti gli ele-
menti più sorprendenti per una vacanza completa e appagante.  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE INDICATIVE:
€ 942,00 minimo 20 partecipanti
€ 930,00 minimo 25 partecipanti
Supplemento singola: € 290,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione	in	hotel	cat.	4	stelle	in	camere	doppie;		Viaggio	in	aereo	con	volo	speciale	in	classe	economica	incluse	
tasse	aeroportuali;	Trasferimenti	a/r	in	pullman	privato	da/per	l’aeroporto	di	partenza;	trasferimenti	a/r	hotel/aero-
porto;	Trattamento	all	inclusive;		Assicurazione	medico/bagaglio;	Assicurazione	annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE:
eventuale	adeguamento	carburante,	le	mance,	eventuale	tassa	di	soggiorno,	le	escursioni	facoltative,	gli	extra	personali	
in	genere	e	tutto	ciò	non	menzionato	ne	“	LA	QUOTA	COMPRENDE	“		

PRENOTAZIONI PRESSO “VIAGGI DELLO ZODIACO” A PARTIRE DAL: 2 MAGGIO 2016
ACCONTO: € 150,00 PER PERSONA – SALDO ENTRO IL 24 GIUGNO 2016

GT alle medesime sedi di partenza.
DURANTE IL SOGGIORNO SARA’ 
POSSIBILE PARTECIPARE A BELLIS-
SIME ESCURSIONI FACOLTATIVE A 
PAGAMENTO ALLA SCOPERTA DEL 
TERRITORIO MONTENEGRINO, AD 
ESEMPIO: L’antica città veneziana 

di Kotor - In barca nella baia di 
Cattaro – Budva, Perast e la Ma-
donna di Scarpello – Minitour dei 
monasteri (Rezevici e Ostrog) – 
Medjugorje – Minitour del Monte-
negro (Bocche di Cattaro, Bukovi-
ca, Cetinje, lago di Sukatari).
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HOTEL TARA cat. 4 stelle
Il	Sentido	Tara	Hotel	si	trova	a	mezz’ora	di	auto	dall’aeroporto	e	a	soli	2	km	da	Budva,	che	
è	raggiungibile	con	una	bella	e	panoramica	passeggiata	di	20	minuti;	la	bellissima	cittadina	
ha	una	storia	antica:	fin	dal	X	secolo	a.C.	colonia	greca,	poi	romana,	reca	ancor	oggi	i	se-
gni	della	dominazione	veneziana	e	un’architettura	medievale	ben	conservata.	È,	per	la	sua	
piacevolezza	e	l’animata	vita	notturna,	la	meta	estiva	preferita	di	molti	giovani	e	famiglie.	
A	solo	mezz’ora	di	auto	dall’hotel	si	 trova	Cetinje,	 la	vecchia	capitale	e	sede	dell’attuale	
presidente	del	Montenegro.	Interessante	è	la	visita	del	suo	Monastero	e	del	Museo	(intitolato	
al	Re	Nicola	ed	alla	sua	famiglia),	e	della	vicina	Kotor	una	delle	meraviglie	naturali	di	questo	
Paese,	famosa	per	il	suo	golfo	di	incredibile	bellezza	(le	magiche	bocche	di	Cattaro).	L’hotel	
è	a	circa	150	metri	dalla	splendida	spiaggia	di	Becici	il	cui	lungomare	offre	una	piacevole	
passeggiata	tra	bar	e	ristoranti.	Il	suo	giardino	racchiude	la	piscina	attrezzata	ed	il	“Pool	
Bar”	dove	si	svolgono	le	attività	ricreative	curate	dallo	staff	internazionale,	anche	in	italia-
no.	Vengono	proposti	corsi	di	acquagym,	aerobica	e	stretching,	appuntamenti	di	biliardo,	
pallacanestro,	bocce,	freccette	e	ping	pong.	Settimanalmente	sono	proposte	serate	con	mu-
sica	dal	vivo	e	folklore	locale.	All’interno	della	struttura	il	ristorante	a	buffet,	curato	da	chef	
internazionali,	offre	piatti	di	cucina	locale	e	mediterranea	sapientemente	preparati,	che	non	
mancheranno	di	soddisfare	la	vostra	curiosità	in	fatto	di	tradizioni	culinarie.	Su	prenotazione	
ed	a	pagamento	è	presente	anche	un	ristorante	à	la	carte.	L’hotel	è	stato	recentemente	rinno-
vato, dispone di 195 camere spaziose e modernamente arredate, dotate di aria condizio-
nata,	televisione,	cassetta	di	sicurezza,	asciugacapelli,	minibar	ed	un	balcone	alla	francese.	
Nella	spiaggia	sabbiosa,	attrezzata	di	lettini	ed	ombrelloni,	troverete	ristoro	presso	il	“Beach	
Bar”	e	per	i	più	sportivi	un	campo	di	beach	volley.	La	formula	all	inclusive	è	disponibile	solo	
presso	il	Pool	Bar	ed	include	bevande	internazionali	alcoliche	ed	analcoliche,	vino,	caffè	
espresso	e	spuntini.	 Il	dettaglio	delle	bevande	servite	e	degli	orari	saranno	consultabili	 in	
loco.	Durante	i	pasti	presso	il	ristorante	principale	a	buffet	sono	incluse	le	seguenti	bevande:	
acqua,	vino	bianco	e	rosso,	succo	di	frutta.	I	teli	mare	per	piscina	e	spiaggia	sono	forniti	
dall’hotel	(incluso	nella	formula	un	ricambio	giornaliero).		

DOCUMENTI NECESSARI PER IL  VIAGGIO: Passaporto/carta	d’identità	valida	per	l’espatrio.	È	neces-
sario	viaggiare	con	uno	dei	due	documenti	sopra	citati	che	sia	comunque	in	corso	di	validità.	Si	fa	presente	
che	sono	state	segnalate	difficoltà	nel	riconoscimento	delle	carte	d’identità	cartacee	rinnovate	con	timbro	e	
respingimenti	per	i	possessori	di	carte	d’identità	elettroniche	rinnovate	con	un	certificato	rilasciato	dal	Comune.	
Si	consiglia	pertanto	di	non	utilizzare	carte	d’identità	cartacee	o	elettroniche	rinnovate	ma	documenti	in	corso	
di	validità.
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DAL 19 AL 25 SETTEMBRE 2016

TOUR
DELLA SARDEGNA

PROGRAMMA 7 GIORNI / 6 NOTTI (DI CUI 4 IN HOTEL E 2 IN NAVE)

1° giorno 19/9– Piacenza / Civita-
vecchia / Cagliari
Ritrovo dei partecipanti e partenza in pul-
lman GT per Civitavecchia in tempo utile 
per	 l’imbarco	 sul	 traghetto	 per	 Cagliari	
(partenza ore 20:00). Cena e pernotta-
mento	a	bordo
2° giorno 20/9– Cagliari / Area Ar-
cheologica di Nora

In	 mattinata	 sbarco	 al	 porto	 di	 Cagliari	
(ore 08:45) e inconto con la guida. Par-
tenza per un tour panoramico del capoluo-
go sardo. Pranzo in  ristorante a Cagliari 
e, nel pomeriggio, partenza alla volta di 
Nora,	che	fu	tra	i	primi	stanziamenti	fenici	
dell’isola, e visita dell’area archeologica. 
Trasferimento	in	hotel	a	Cagliari.	Cena	e	
pernottamento.

...voglia di scoprire
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3° giorno 21/9- Isola di Carloforte 
e Sant’Antioco
Prima colazione in hotel. Partenza alla vol-
ta	di	Carloforte	(Isola	di	San	Pietro)	che	si	
raggiungerà	 con	una	breve	 traversata	 in	
traghetto dal porto di Calasetta, e passeg-
giata panoramica tra le pittoresche viuz-
ze	 di	 questa	 indimenticabile	 isoletta	 che	
prende	 il	 nome	da	Carlo	Emanuele	 III	di	
Savoia	che	vi	si	trasferì	nel	1736	con	una	
colonia di pescatori liguri. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio traversata di rientro 
e	proseguimento	alla	volta	di	Sant’Antio-
co,	collegata	alla	 terraferma	da	un	istmo	
artificiale	ed	uno	dei	centri	più	antichi	del-
la	 Sardegna.	 La	 Chiesa	 di	 Sant’Antioco	
Martire, consacrata nel 1102 ha alcuni 
tratti	tipici	dello	stile	bizantino	e	per	il	re-
sto	 è	 romanica;	 al	 di	 sotto	 si	 trovano	 le	
catacombe	ricavate	da	tombe	puniche	del	

V-VI	secolo.	Al	termine	delle	visite,	rientro	
in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno 22/9- Grotte Is Zuddas / 
Piscinas di Arbus / Barumini
Prima	colazione	in	hotel.	In	mattinata	par-
tenza	 alla	 volta	 di	 Santadi,	 piccolo	 cen-
tro	del	Sulcis	Iglesiente,	per	la	visita	delle	
Grotte	di	Is	Zuddas.	Lungo	il	percorso	turi-
stico che si sviluppa per circa 500 metri si 
possono ammirare stupende concrezioni. 
Proseguimento	verso	Piscinas	di	Arbus,	un	
vero	 deserto	 formato	 da	 imponenti	 dune	
dorate	alte	fino	a	una	settantina	di	metri.	
Pranzo in ristorante. 
Partenza	per	Barumini,	dove	è	prevista	la	
visita al complesso nuragico Nu Nuraxi, 
riconosciuto	 dall’UNESCO	 patrimonio	
mondiale	 dell’umanità.	 Sistemazione	 in	
hotel nella zona di Oristano, cena e per-
nottamento.
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5° giorno 23/9- Oristano / Tharros 
/ Nuoro / Cala Gonone
Prima	 colazione	 in	 hotel.	 In	mattinata	 vi-
sita	di	Tharros,	ubicata	nell’estremità	me-
ridionale	 della	 Penisola	 del	 Sinis,	 dove	
sorge un importante villaggio nuragico. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza alla volta di Nuoro e visita alla 
Casa Museo di Grazia Deledda, vincitrice 
del	Nobel	per	 la	 letteratura	nel	1926,	e	
del	Museo	del	costume	Sardo,	dove	sono	
rappresentati tutti gli aspetti della cultura 
materiale	 della	 Sardegna	 tradizionale.	
Trasferimento	 in	 hotel	 a	 Calagonone.	
Cena e pernottamento.

6° giorno 24/9- Minicrociera alle 
Grotte del Bue Marino / Olbia
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata ad una deliziosa minicrociera alle 
Grotte	del	Bue	Marino,	il	cui	nome	fa	riferi-
mento	all’appellativo	dato	alla	foca	mona-
ca. Visita guidata a piedi all’interno della 
grotta.	Pranzo	presso	il	 famoso	ristorante	
Su	Gologone	 e,	 nel	 pomeriggio,	 parten-
za	alla	 volta	di	Olbia	 in	 tempo	utile	per	
l’imbarco	 sul	 traghetto	 diretto	 a	 Livorno	
(partenza	ore	22:00	circa).	Cena	libera.
7° giorno 25/9- Livorno / Piacenza
In	mattinata	sbarco	a	Livorno	e	partenza	
per il rientro a Piacenza
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE INDICATIVE:
€ 1085,00 min 25 persone - € 1036,00 min 30 persone
€ 1003,00 min 35 persone - € 976,00 min. 40 persone

Supplemento singola: € 310,00

LA QUOTA COMPRENDE:
il viaggio in pullman GT a/r - la sistemazione in hotels  3/4 stelle in camere doppie con servizi - il trattamento di pen-
sione	completa	dalla	cena	del	1°	giorno	al	pranzo	del	6°	giorno	-	le	bevande	ai	pasti	–	guida	con	patentino	regionale	
al	seguito	del	gruppo	–	Minicrociera	alle	Grotte	del	Bue	Marino	–	traghetto	a/r	per	Carloforte	–	Ingressi	come	segue:	
area	archeologica	di	Nora	+	torre	del	Coltellazzo,	Grotte	is	Zuddas,	area	archeologica	Su	Nuraxi,	Museo	del	Costume	
di	Nuoro	+	Casa	di	Grazia	Deledda,	area	archeologica	di	Sant’Antioco,	Area	Archeologica	di	Tharros	-	assicurazione	
sanitaria/bagaglio	-	assicurazione	annullamento	viaggio	-	Le	mance	-	IVA	

LA QUOTA NON COMPRENDE:
TASSA	DI	SOGGIORNO,	gli	extra	in	genere	e	tutto	quanto	non	espressamente	indicato	alla	voce	“La	quota	compren-
de”.

PRENOTAZIONI A PARTIRE DAL: 10 MAGGIO 2016 - ACCONTO € 150,00 PER PERSONA
SALDO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 26 AGOSTO 2016
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DAL 18 AL 22 OTTOBRE 2016 (date soggette a riconferma)

FRANCIA MINORE: L’ALSAZIA 
E LO CHAMPAGNE MEDIEVALE

PROGRAMMA DI VIAGGIO (5 GIORNI/4 NOTTI)

1° giorno: PIACENZA - COLMAR
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la 
Francia.	Arrivo	a	Colmar	e	pranzo	libero.	
Visita	guidata	della	città	detta	 la	piccola	
Venezia di Alsazia incastonata tra le vi-

gne	e	le	foreste,	protetta	dal	massiccio	dei	
Vosgi.	Sistemazione	nelle	camere	riserva-
te in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: COLMAR – EPERNAY - 
REIMS

Situata nella parte nord orientale della Francia, la regione Champagne-Ardenne è 
ricca di un patrimonio architettonico e religioso, ma anche naturale e gastronomico. 
Le famose bollicine delle grandi occasioni così come il territorio noto in tutto il mon-
do si possono scoprire percorrendo la famosa rotta dello champagne costellata da 
deliziosi villaggi e cantine prestigiose.
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Prima colazione in hotel. Partenza in dire-
zione	dello	Champagne.	Sosta	a	Epernay,	
capitale incontrastata dello Champagne 
per visita ad una cantina specializzata 
nella produzione  del prestigioso vino 
Champagne.	Pranzo	libero.	Proseguimen-
to per Reims e visita guidata con la catte-
drale gotica di Notre Dame, dove veniva-
no	incoronati	i	re	di	Francia	e	la	basilica	
di	 Saint	 Remis	 grande	 edificio	 romanico	
del	XI	secolo.	Sistemazione	in	hotel.	Cena	
e pernottamento.
3° giorno: REIMS – PROVINS - TRO-
YES
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Provins,	 imponente	 nelle	 sue	 estese	 forti-
ficazioni.	Visita	della	cittadella	attraverso	
le	mura,	la	torre	Cesar,	il	fienile	della	que-
stua.	Possibilità	inoltre	di	visitare	i	cunicoli	
sotterranei	 della	 “città	 bassa”.	 Pranzo	 in	

ristorante	 in	corso	di	visita.	Sistemazione	
nelle camere riservate in hotel. Cena e 
pernottamento.
4° giorno: TROYES - BELFORT
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata di Troyes, antica 
capitale	della	Champagne,	il	cui	centro	è	
caratterizzato dalla presenza di numero-
se chiese gotiche con le loro meraviglio-
se	 vetrate	 colorate.	 Fra	 queste	 spicca	 la	
Cattedrale	dove	nel	1129	fu	ufficializzato	
l’ordine	dei	Templari.	Pranzo	libero	e	pro-
seguimento	per	Belfort.	Sistemazione	nelle	
camere riservate in hotel. Cena e pernot-
tamento.
5° giorno: BELFORT - BASILEA – PIA-
CENZA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
Svizzera	con	 sosta	a	Basilea	per	una	vi-
sita	guidata	della	città.	Basilea	è	 la	città	
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universitaria	più	antica	della	Svizzera.	La	
grande Piazza del Mercato, il suo Muni-
cipio in pietra arenaria rossa riccamen-
te decorato e la cattedrale in stile tardo 
romanico	e	gotico	costituiscono	 i	 simboli	
storici	 della	 città.	 Pranzo	 libero	 e	 tempo	

a disposizione  per  una passeggiata nel 
centro storico dove scoprirete interessanti 
negozietti	e	antiche	librerie,	ma	anche	ne-
gozi dal design moderno. Partenza per il 
rientro. Arrivo previsto in serata alle mede-
sime sedi di partenza.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE INDICATIVE:
€ 798,00 minimo 25 partecip. - € 748,00 minimo 30 partecip.

 € 714,00 minimo 35 partecipanti 
Supplemento singola: € 170,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Il	viaggio	a/r	 in	pullman	GT,	compreso	 tasse,	pedaggi,	parcheggi	e	vitto-alloggio	autista	 -	 La	sistemazione	hotel	3	
stelle	in	camere	doppie	con	servizi	privati	-	Il	trattamento	di	mezza	pensione	(cene	in	hotel	o	in	ristoranti	convenziona-
ti)	-	un	pranzo	in	ristorante	–	bevande	incluse	ai	pasti	-	visite	guidate	come	da	programma	–	visita	in	una	cantina	con	
degustazione	Champagne	–	ingressi	(pass	Provins	Musei)	-		assicurazione	medico/bagaglio	-	le	mance	-	assicurazione	
annullamento	viaggio	-	Iva	

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I	pranzi	-	gli	ingressi	vari	non	indicati	alla	voce	“la	quota	comprende”	-	gli	extra	personali	–	tassa	di	soggiorno	se	
dovuta	-	tutto	quanto	non	espressamente	indicato	alla	voce	“la	quota	comprende”.

PRENOTAZIONI A PARTIRE DAL 8 LUGLIO 2016 – ACCONTO € 100,00 PER PERSONA
SALDO ENTRO IL 27 SETTEMBRE 2016 



I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Pubblichiamo l’elenco previsionale di futuri viaggi per Vostra conoscen-
za e gradimento:

• ALSAZIA E FORESTA NERA
• PARIGI
• UMBRIA
• NORMANDIA
 E BRETAGNA
• ISLANDA
• MARSIGLIA E CAMARGUE

• TOUR CALABRIA
• CAPITALI BALTICHE
• NEW YORK
• COLORI E PROFUMI 
 DELLA PROVENZA
• CROCIERA SUL DANUBIO
• CEFALONIA E ITACA

CHIUSURA ESTIVA 
I nostri uffici resteranno chiusi per la pausa estiva 
da sabato 2 giugno a martedì 30 agosto 2016.

a tutti
buone vacanze!


